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Revello all'Eco di Biella: 
Il futuro è sostenibilità

Conte alla Luiss: Ragazzi 
nostro patrimonio culturale

Ieri mattina si è tenuto a Grosseto l'evento "Quale democrazia? Rappresentativa o diretta fra i diritti costituzionali e condizionamenti economici". Presente la vicepresidente per l'or-ganizzazione di Confindustria, Antonella Man-si, che si è confrontata con gli studenti sul ruolo dei corpi intermedi e sul valore della loro attivi-tà per imprese e lavoratori.
Da oggi a Roma il presidente cinese Xi Jinping. Domani business forum con Licia Mattioli

"L'industria italiana guarda da tempo alla soste-nibilità come opportunità e non come vincolo investendo su processi e prodotti a ridotto im-patto ambientale. La dicotomia tra lavoro e ambiente non ha più senso di esistere: l'inno-vazione è la risposta". Lo ha detto Rossana Re-vello, presidente del gruppo tecnico Responsa-bilità sociale d'impresa di Confindustria, in un'intervista pubblicata oggi dall'Eco di Biella.

"È evidente che i rapporti bilaterali devono es-sere tra Europa e questi grandi giganti come Cina e Usa, ma è evidente che all'interno di questi rapporti l'Italia può giocare una grande sfida, usando le rotte della Seta in una logica bidirezionale e non monodirezionale". Lo ha detto ieri il presidente di Confindustria, Vincen-zo Boccia, rispondendo alle agenzie in vista dell'arrivo in Italia del presidente cinese Xi Jin-ping. "Occorre un equilibrio armonico dei rap-porti con i Paesi e il nostro è un punto di vista multilaterale in cui non dobbiamo dare l'esclu-siva a nessun Paese, a partire dalle dotazioni in-frastrutturali e tecnologiche che devono essere patrimonio del Paese. Detto questo, dobbiamo aprirci al mondo". E proprio domani, a partire dalle 9.30, si svolge-rà a Palazzo Barberini il Forum dedicato alla cooperazione economica e industriale fra Italia e Cina nei paesi terzi, Italy-China Business Fo-rum on third market cooperation. Parteciperà la vicepresidente di Confindustria per l'Interna-zionalizzazione, Licia Mattioli. L'evento è orga-nizzato da Confindustria, Agenzia ICE, Abi e Bank of China in collaborazione con i Ministeri degli Esteri e dello Sviluppo Economico e della National Development and Reform Commis-sion cinese (NDRC), e avrà un focus sui settori Infrastrutture ed Energia, Trasporti e Porti, In-dustria manifatturiera e Strumenti finanziari.

Oggi, in occasione della Festa del 
Patrono dell’Europa, San Bene-
detto, Confindustria espone la 
bandiera dell’Unione europea per 
ricordare la centralità della mis-
sione comunitaria per la Pace, la 
Protezione e la Prosperità dei po-
poli. L'Europa è la nostra casa co-
mune e un'occasione di crescita
per il nostro paese, per questo 
Confindustria lavora per rafforza-
re la collaborazione tra gli stati 
membri e con le altre associazioni 
d'imprese europee. 

BOCCIA: VIA DELLA SETA 
ITALIA PUÒ GIOCARE LA SFIDA

"Siete ragazzi fortunati perché studiate in 
un ateneo internazionale. Vi auguro di gira-
re il mondo, fare esperienze e di restituire 
questo patrimonio culturale al vostro Paese 
tornando in Italia". Lo ha detto ieri il premier 
Giuseppe Conte, già docente della stessa 
università, ospite della Luiss per un confron-
to sul tema Europa e Futuro. Il capo dell'ese-
cutivo ha risposto alle domande degli stu-
denti su Sanità, Ambiente, Impresa e passio-
ne per la Politica. Presente anche il presi-
dente di Confindustria, Vincenzo Boccia.

Oggi Confindustria espone la bandiera europea 
Casa comune di Pace, Protezione e Prosperità dei popoli

Campogalliano-Sassuolo, 
Savorani al Sole: Ora avanti

II ministero delle Infrastrutture ha dato ieri il suo placet alla realizzazione della Campogallia-no-Sassuolo, dopo un'ulteriore analisi costi-be-nefici con esito positivo. Soddisfazione è stata espressa dall'Ance, via social, e dal presidente di Confindustria Ceramica, Giovanni Savorani: "È importante - ha detto al Sole24Ore - che non si perda altro tempo affinchè nell'estate del 2022 l'intero sistema possa venire aperto al traffico".

Diritti e corpi intermedi 
Ieri l'incontro a Grosseto 
con Antonella Mansi


